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Tabella 3;2.
Analisi

~

Elemento

Silicio
Alluminio
Ferro
Calcio

Magnesio
Sodio
Potassio

Percentuale in peso

48,0
16,0
14,7
10,0
3,9
3,5
1,5

Formula *

SiOz
AlZO3
FezO3' FeO
CaO

MgO
NazO
KzO

- -

Totale 97,6**

* Le formule sono convenzionalmente espresse in"
ossidi, anche se in realtà gli elementi non sono presenti
in questa forma nella roccia.

** La somma delle percentuali non è uguale a 100%,
poiché sono stati omessi gli elementi meno abbondanti
e sono stati commessi piccoli errori nell' analisi.

~

Lacqua, legata chimicamente nei minerali, è un costi-
tuente di molte rocce, ma raramente è abbondante.
Molte rocce ignee contengono soltanto circa 1'1% di
acqua. Alcune rocce sedimentarie possono contenere
più acqua, fino al 5% o più, senza tener conto dell'ac-
qua che può essere presente allo stato liquido nei pori
della roccia. La maggiore quantità di acqua presente
nelle rocce sedimentarie si può attribuire all'abbon-
danza di minerali argillosi in esse contenute.

Come vedremo nel Capitolo 4, le differenze chimi-
che tra le rocce ignee sono indizi sull'origine dei'!J1ag-
mi da cui derivano e sulle modalità con cui sono cri-
stallizzate, come pure sugli ambienti in cui è avvenuta
la cristallizzazione. La composizione chimica delle
rocce sedimentarie indica quali tipi di rocce furono
degradate dagli agenti atmosferici, per fornire le parti-
celle di sedimento, e le condizioni chimiche in cui si
formarono i minerali precipitati. Lanalisi chimica
delle rocce metamorfiche è, infine, una guida per
identificare le rocce preesistenti trasformate dal calore
e dalla pressione.
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Dove si osservano le rocce
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[§K] In natura le rocce non si trovano suddivise in

corpi separati: rocce ignee qui, rocce sedimentarie là,
rocce metamorfiche in un altro posto. Esse si trovano
mescolate tra loro alla rinfusa, in distribuzioni che
sono determinate dalla storia geologica di una regione.
Il geologo può costruire una carta di queste distribu-
zioni e dedurre dai tipi e dalle distribuzioni delle
rocce, quali si presentano oggi, che cosa accadde in
vari momenti del passato geologico.
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Se eseguissimo un foro in un punto qualsiasi sulla
Terra troveremmo rocce che recano in sé la storia geo-
logica di quel luogo. Nei pochi kilometri della por-
zione più esterna della crosta della maggior parte delle
regioni probabilmente troveremmo rocce sedimenta-
rie. Perforando a una maggiore profondità, circa a 6
+ 10 km, finiremmo per penetrare in rocce ignee e
metamorfiche più antiche, giacenti al di sotto della
sottile copertura di rocce sedimentarie. Sono impor-
tanti fonti di informazioni le migliaia di perforazioni
sui continenti alla ricerca di rocce contenenti petrolio,
acqua e risorse minerarie. Alla ricerca di maggiori
informazioni sulla crosta continentale profonda, pa-
recchi Paesi, tra i quali Stati Uniti, Germania ed ex
Unione Sovietica, hanno condotto perforazioni sui
continenti spingendosi a una profondità maggiore di
quella raggiunta da qualsiasi altra perforazione per
scopi commerciali. (La perforazione più profonda,
eseguita nell' ex Unione Sovietica, ha raggiunto una
profondità maggiore di 12 km.)

Gran parte della nostra conoscenza sulle rocce dei
fondi oceanici è stata ottenuta dalle centinaia di perfo-
razioni condotte nell'ambito del Deep Sea Drilling
Program, un programma di ricerca tuttora in corso
che si propone di effettuare fori nei fondi oceanici di
tutto il mondo per ottenere nuove informazioni geo-
logiche. Iniziato dagli Stati Uniti alla fine degli anni
Sessanta, mentre la teoria della tettonica delle placche
si diffondeva nella comunità scientifica, oggi è un pro-
gramma internazionale svolto con la cooperazione dei
principali Paesi del mondo.

Figura 3.6. Sezione geologica attraverso la superficie terrestre
che mostp la relazione tra l'affioramento di una roccia che
forma il substrato non alterato «<bedrocb) e il suolo.
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Figura 3.8. Il ciclodelle rocce, o
ciclo litogenetico, proposto per
la prima volta circa 200 anni fa
daJames Hutton. Le rocce ven-

gono degradate dagli agenti at-
mosferici a formare sedimenti,

che poi vengono sepolti. Dopo
essere state sepolte in profon-
dità, le rocce subiscono il meta-
morfismo o la fusione, o en-

trambi i processi. In seguito
vengono deformate e sollevate a

formare catene montuose, per
poi venire di nuovo degradate
dagli agenti atmosferici e rici-
clate.
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Degradazione meteorica ed erosione

Deposizione
negli oceani e
sui continenti
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ROCCE
IGNEE

bonato di calcio costituiti da gusci di organismi ma-
rini) .

Quando questi sedimenti depositati in mare (in-
sieme a quelli prodotti dai fiumi e dal vento sulle terre
emerse) vengono sepolti da successivi strati di sedi-
menti, litificano gradualmente trasformandosi in
rocce sedimentarie. Il seppellimento è accompagnato
da subsidenza, un abbassamento della crosta terrestre
causato in parte dal peso stesso dei sedimenti deposi-
tati. Con il procedere della subsidenza, si accumulano
altri strati sedimentari.

Quando le rocce sedimentarie, ormai litificate, ven-
gono seppellite a maggiori profondità, si riscaldano; se
la temperatura supera i 300°C, i minerali delle rocce
cominciano a trasformarsi in nuovi tipi di minerali che
sono più stabili alle alte temperature e pressioni pre-
senti nelle parti più profonde della crosta. Questo è il
processo del metamomsmo, che trasforma le rocce se-
dimentarie in rocce metamorfiche. Sottoposte a un ul-
teriore riscaldamento, le rocce possono fondere, for-
mando un nuovo magma da cui cristallizzano rocce
ignee, avviando di nuovo il ciclo.

Questo ciclo è soltanto una variante tra le molte
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che possono verificarsi. Ogni tipo di roccia, sia essa
metamorfica, sedimentaria o ignea, può venire solle-
vata durante un' orogenesi e degradata dagli agenti at-
mosferici ed erosa a formare nuovi sedimenti. Alcuni

degli stadi del ciclo possono mancare; per esempio,
quando una roccia sedimentaria viene sollevata ed
erosa, il metamorfismo e la fusione vengono saltati;
una roccia ignea può venire metamorfosata prima di
essere sollevata. Le perforazioni profonde indicano
che, a molti kilometri di profondità nella crosta, esi-
stono rocce ignee che non sono mai state sollevate né
esposte alla degradazione meteorica e all'erosione. Il
ciclo delle rocce non termina mai: è sempre operante,
in differenti stadi in differenti parti del mondo. Senza
tregua si formano e vengono erose catene montuose in
una parte del mondo e vengono depositati e sepolti se-
dimenti in un'altra parte. Le rocce che costituiscono
la Terra solida vengono, quindi, continuamente rici-
clate.

Il ciclo delle rocce è guidato dalla tettonica delle
placche (figura 3.9.). Quando le placche sprofondano
nel mantello (subduzione), le rocce fondono e si for-
mano rocce ignee; le collisioni delle placche determi-
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136 Capitolo 6. Degradazione meteorica ed erosione

riale; i geologi, invece, preferiscono chiamarlo regolite
(o mantello detritico), riservando il termine suolo ai
suoi livelli superiori, contenenti materia organica e ca-
paci di sostentare la vita delle piante. La materia orga-
nica presente nel suolo, detta humus, proviene dai re-
sti e dai prodotti di rifiuto dei numerosi organismi
(piante, animali e batteri) che vivono in esso.

I suoli variano nel colore, dai rossi e bruni brillanti
dei suoli ricchi di ferro al nero dei suoli ricchi di ma-

teria organica. I suoli variano anche nella tessitura: al-
cuni sono ricchi di ciottoli e sabbia, mentre altri sono
costituiti interamente da argilla. Poiché vengono erosi
facilmente, i suoli non si formano su versanti ripidi o
dove le grandi altitudini o il clima freddo impedi-
scono l'accrescimento delle piante.

Il suolo è una parte così essenziale del nostro am-
biente e del nostro sistema economico che nel XX se-

colo si è sviluppata una disciplina autonoma, la Pedo-
logia (dal greco pédon = «terreno», e logos= «scienza»),
che si occupa appunto di tutte le tematiche relative ai
suoli. I pedologi insieme agli agronomi, ai geologi e
agli ingegneri, studiano la composizione e l'origine dei
suoli, la loro idoneità per l'agricoltura e per l'edilizia,
il loro significato come guida per conoscere le condi-
zioni climatiche nel passato, oltre a molti altri aspetti
pratici (vedi Scheda 6.2.).

Profili dei suoli

Il 40 I La scarpata di una strada, o la parete di una
trincea artificiale, o il solco di un torrente, che attra-
versino un suolo ne rivelano la struttura verticale, il
profilo del suolo (figura 6.14.). Il suo strato più super-
ficiale,il cui spessorein generenon supera 1 + 2 m, è
di solito il più scuro e contiene la più alta concentra-
zione di materia organica. Questo strato è detto oriz-
zonte A. In un suolo di considerevole spessore, forma-
tosi in un lungo intervallo di tempo, i costituenti inor-
ganici di questo strato superficiale sono in prevalenza
argille e minerali insolubili come il quarzo, perché i
minerali solubili sono stati asportati per lisciviazione.
Al di sotto dello strato più superficiale si trova l'oriz-
zonte B, dove la materia organica è scarsa; qui sono
accumulati minerali solubili e ossidi di ferro sotto
forma di masserelle subcilindriche, lenti e rivesti-
menti. Lo strato più profondo, l'orizzonte C, è costi-
tuito dalla roccia madre lievemente frammentata e de-

composta, mista ad argilla derivante dall'alterazione
chimica.

La maggior parte dei suoli sono residuali;-cioè sono
suoli originati ed evoluti sul posto, dalla roccia madre
al regolite, agli orizzonti pedologici ben sviluppati. Il
suolo residuale si forma più velocemente e diventa più
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spesso dove la degradazione meteorica è intensa; ma,
anche in queste condizioni, l'orizzonte A può impie-
gare migliaia di anni per svilupparsi fino al punto da
essere capace di sostentare le piante da raccolto. Il
suolo si forma così lentamente poiché l'alterazione
chimica più attiva si svolge soltanto durante il breve
intervallo di tempo in cui vi percolano nuove piogge;
durante gli intervalli aridi le reazioni proseguono, ma
molto lentamente e soltanto quando nel suolo resta
una certa umidità. Dove il suolo si prosciuga comple-
tamente, nei periodi che intercorrono fra gli eventi
piovosi, l'alterazione chimica si interrompe quasi
completamente.

In aree depresse (anche intermontane, fondovalle,
pianure) si possono accumulare suoli la cui compo-
nente inorganica è costituita da materiali erosi dai ver-
santi circostanti e trasportati verso il basso. Questi
suoli trasportati devono il loro spessore alla deposi-
zione anziché alla degradazione meteorica sul posto. I
suoli trasportati non sono comuni e non devono. es-
sere confusi con i sedimenti ordinari deposti dai corsi
d'acqua, dal vento e dai ghiacciai.
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Livello sommitale del suolo

(ricco di materia organica)

Suolo lisciviato, ricco di argille
e di minerali insolubili
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Figura 6.14. Proftlo del suolo.
Lo spessore del profilo del suo-
lo (profilo pedologico)dipende
dal clima e dall'intervallo di

tempo che il suolo ha impie-
gato per formarsi, ossia dalla
sua età. La transizione da un

orizzonte a quello successivo è
di solito graduale.
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138 Capitolo 6. Degradazione meteorica ed erosione

(a) PEDALFER

Clima umido

Humus e suolo

lisciviato (presenza
di quarzo

A e di minerali

delle argille)

Precipitazione di

}
alcuni ossidi di

B ferro e di alluminio;
lisciviazione
di tutti i materiali
solubili, come i
carbonati

C Roccia madre:
granito

A .

~, \ j ~

(b) PEDOCAL

Clima arido
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Precipitazione di
B granuli e noduli di

carbonato di calcio

Roccia madre:

C arenarie, argille
laminate e calcari

(c) LATERITE

Figura 6.15. Principali tipi di suolo. (a) ProfIlo di un suolo di tipo pedalfer, sviluppatosi su gra-
nito in una regione con precipitazioni relativamente abbondanti. Gli unici minerali presenti
nelle parti superiori del profIlo del suolo sono ossidi di ferro eQi alluminio e silicati come il
quarzo e i minerali delle argille, tutti insolubili. Il carbonato di calcio è assente. (b) ProfIlo di un
suolodi tipo pedocal, sviluppatosi su una rocciasedimentariain una regioneconscarseprecipi-
tazioni. L'orizzonte A è lisciviato;1'orizzonteB è arricchito di carbonato di calcio precipitato per
evaporazione delle acque presenti nel suolo. (c)ProfIlodi un suololateritico,sviluppatosi su una
roccia ignea femica in una regione intettropicale, molto calda e molto umida. Nella zona supe-
riore restano soltanto gli ossidi di ferro più insolubili e altri ossidi simili; talvolta sono presenti
anche granuli di quarzo. Tutti i materiali solubili, compresa anche la silice, relativamente inso-
lubile,vengonolisciviati;perciò,l'interoprofIlodelsuolosipuò considerareun orizzonte A che
sovrasta direttamente un orizzonte C.

che il suo strato superficiale ricco di humus si ossidi
rapidamente e scompaia, scoprendo il sottostante
strato infertile. Per questo motivo molti suoli lateritici
possono essere sfruttati intensivamente soltanto per
pochi anni dopo il diboscamento; essi diventano rapi-
damente sterili e devono essere abbandonati. Attual-

mente sono in questa condizione vaste regioni dell'In-
dia. Diventano sterili soltanto dopo pochi anni di rac-
colti anche le zone diboscate della foresta pluviale
amazzonica del Brasile. In condizioni naturali è neces-

sario un intervallo di tempo molto lungo, di molte
migliaia di anni, per ripristinare una foresta su un
suolo lateritico.

La degradazione meteorica
come fonte di sedimenti
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11431 Il suolo è soltanto uno dei molteplici prodotti
della degradazione meteorica. I processi che degra-
dano le rocce e le disgregano producono frammenti
che variano di dimensione e forma, da enormi massi
di 5 m di diametro a piccoli ciottoli, granuli da sabbia
e particelle di argilla troppo fini per esserevisibili a oc-
chio nudo. I detriti con dimensioni maggiori di quelle
delle sabbie grossolane (2 mm di diametro) sono, in
genere, framm<;,ntidi roccia contenenti granuli mine-
rali della roccia madre. I granuli di sabbia e di silt
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Zona di aerazione

Acqua
e ana
neipori

- Superficiefreatica

L'acqua
riempie
tutti
I pOri

perforata si può facilmente osservare che in questi
campioni il contenuto d'acqua varia con la profondità
di provenienza. A piccole profondità il materiale è in-
saturo, cioè gli interstizi non sono completamente
pieni di acqua, ma contengono anche una certa quan-
tità di aria; questo livello è detto wna vadosa o wna
di aerazione (figura 12.8.). Al di sotto, nella wna di
saturazione o wna &eatica, gli interstizi del suolo o
della roccia sono completamente pieni di acqua. La
superficie di separazione tra le due zone è detta super-
ficie &eatica. Se si esegue una perforazione che scenda
al di sotto della superficie freatica, l'acqua fluisce dalla

Figura 12.9. Dinamica della
superficie&eaticain forma2ioni
permeabili poco profonde, in
un clima temperato. L'acqua
penetra nel sotrosuolo per infil-
uazione di piogge e nevi fuse e
ne esce attraverso sorgenti e
corsi d'acqua. Lo spessore della
zona vadosa (o zona di aera-
zione)varia perché la superficie
tteatica si innalza nelle stagioni
piovose e si abbassa nelle sta-
gioni secche.

Superficie freatica
(più alta nella stagione
piovosa, più bassa nella
stagione secca)"

Zonadi
aerazlone

~
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Capitolo 12. /I ciclo idrologico e le acque sotterranee 265

~ Figura 12.8. La superficie freatica è il limite superiore della
zona satura (&eatica).La zona satura e la zona di aera2ione (va-

dosa) possono essere presenti sia in un materiale incoerente
che in una roccia in posto.

Q

zona satura, penetra nel foro e lo riempie fino al livello
della superficie freatica.

Lacqua sotterranea si muove sotto l'azione della
forza di gravità e quindi una parte dell'acqua presente
nella zona vadosa può trovarsi in cammino verso la
sottostante falda freatica; una frazione dell' acqua ri-
mane però nella zona vadosa, trattenuta nei piccoli
spazi interstiziali dalla tensione superficiale cioè
dall' attrazione tra le molecole d'acqua e le superfici
delle particelle solide. (La tensione superficiale man-
tiene umida la sabbia in un secchiello o sulla spiaggia
anche se al di sotto vi sono spazi in cui l'acqua po-
trebbe migrare per effetto della forza di gravità.) Leva-
porazione dell'acqua dagli spazi interstiziali presenti
nella zona di aerazione è rallentata sia dall'effetto della

tensione superficiale, sia dall'umidità relativa dell'aria
negli spazi interstiziali, probabilmente vicina alI 00%.

Se si perforano pozzi in parecchi siti e si misurano
le quote raggiunte dall'acqua nei pozzi, si può co-
struire una rappresentazione cartografìca della superfi-
cie freatica. Una sezione trasversale dell'area conside-

rata può presentarsi come quella mostrata nella figura
12.9. La superficie freatica segue, con una forma più
dolce, i lineamenti della superficie topografìca e coin-
cide con questa in corrispondenza dei letti dei corsi
d'acqua, del fondo dei laghi e delle sorgenti. Sotto
l'influenza della forza di gravità, l'acqua sotterranea si
sposta dai luoghi in cui la superficie freatica è a quota

Le acque sottenanee
defluiscono attraverso

z.., . le sorgenti soltanto nella
r /stagione piovosa
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que sotterranee
efluiscono attraverso

il letto fluvialesianella
stagione piovosa sia
nella stagione secca
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